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Miami è la città ideale sospesa tra il parco nazionale delle 
Everglades  e i grattaceli che si affacciano sulla Biscayne Bay  
Tra scorci di natura esplisiva e imponenti shopping center, 
Miami è Metropoli tropicale che si propone sempre originale 
tra passato e futuro, tra edifici Art Decò degli anni 30 e i 
grattaceli moderni che formano lo skyline al tramonto sulla 
famosa spiaggia di Baywatch.  
Salendo in auto verso nord per godersi i paesaggi della costa 
della florida sino ad Orlando.  
Questa città che ospita parchi dei divertimenti come il Walt 
Disney World, gli Universal Studios dove rivivere le emozioni 
del cinema, il Seaworld uno dei parchi marini più grandi al 
mondo e la base Nasa con il suo Kennedy Space Center da do-
ve partono le audaci sfide dello Space Shuttle.  
 
A due passi da Oralndo incontriamo Daytona famosa per le 
sue spiagge, per il motoraduno delle Harley Davidson, ma so-

prattutto per il suo circuito mozza-
fiato il Daytona International Spee-
dway Circuit. 
Inaugurato negli anni 50 con forma 
triovale e lungo 4km e vi si svolgono 
un sacco di manifestazioni motoristi-
che.  
In questo circuito iniziarono a sfidar-
si le vecchie “auto truccate” del pae-
se che ormai oggi sono divenute vere 
e proprie auto da corsa le cosidette 
Stock Car che danno il nome alla ca-
tegoria NASCAR (National Association 
for Stock Car Auto Racing). Una di 
queste gare è la Coke zero 400 che si 
svolge in notturna sul limite delle 
400 miglia e l’emozione ti prende per 
tutti i suoi 160 giri.   

 
Da Orlando un volo per New York ci porta nella Grande Mela.  
Dalla finestra della camera ammirare Central Park polmone 
verde di questa metropoli.  
La quinta strada, i Musei più famosi al mondo, dal MoMA al 
Guggenheim per finire al Metropolitan. Un giro in battello sino 
a Ellis Island la frontiera dove sbarcarono i primi immigranti 
per entrare negli stati uniti, una domenica mattina ad  Harlem 
per estasiarsi davanti a una messa Gospel e da non perdere un 
hot dog passeggiando a Time Square.   
Spendere due giorni a visitare Washington con la sua Casa 
bianca simbolo indiscusso del potere statunitense, fare due 
passi nel silenzio del Cimitero di Arlington dove riposa John 
Fitzgerald Kennedy.  
Dopo tanto cemento un salto alle cascate del Niagara  per rige-
nerarsi immersi un uno spettacolo della Natura al confine tra 
gli Stati Uniti e il Canada.   Buon viaggio Ragazzi…  


